
Parrocchia S. Stefano di Bazzano 

via Contessa Matilde, 5 - Bazzano – Valsamoggia (Bo)  –  tel  051 83.12.31 

e-mail: parroco@parrocchiadibazzano.it  -  sito: www.parrocchiadibazzano.it 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana 01/01/23 - 08/01/23  

 

Domenica 01  Maria Madre di Dio  Num 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,126-21 

Venerdì 06  Epifania del Signore 
Domenica 08  Battesimo di Gesù 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

 

Domenica 1  S. Maria, Madre di Dio. Messe ore 10 e 19. Giornata della pace 
Lunedì 2 La Chiesa di Bologna attorno al suo vescovo Matteo è chiamata a celebrare la Messa 

di suffragio per Benedetto XVI, papa emerito. Ore 17.30 in Cattedrale.  
Venerdì 6  Epifania del Signore. Messe ore 10 e 19 – Festa della Befana alla Scuola Materna (v.sotto) 
Domenica 8   Battesimo di Gesù. Messe ore 10 e 19 –  

Raccolta alimenti (pasta, latte, olio oliva, zucchero) 
 

Buon anno!  L’anno sarà buono se il cuore è buono! 
Domenica 15/1 Dalle 16.00, nella Chiesa Parrocchiale di Monteveglio:  

Assemblea Zona Pastorale Valsamoggia. Seguirà volantino. 
 
 
 

Dalla Scuola Materna:    
1) Ritorna la festa della Befana alla Scuola Materna Parrocchiale! Venerdì 6 Gennaio, dalle 14.30 spettacolo 

dei bambini, teatrino delle ombre, arrivo della Befana e consegna calze, grande falò e merenda per tutti! 
2) Cena di Finanziamento: Sabato 28 gennaio ore 20.00 siamo tutti invitati alla PAELLA 

D’INVERNO iniziativa a sostegno della nostra scuola dell’infanzia c/o il parco Berlinguer a 
Monteveglio.  Menù: Antipasto di pesce, Paella, dolci e bevande a volontà euro 30,00. 
Adesioni: al termine della messa nei giorni 8 e 15 gennaio oppure presso la scuola nei giorni feriali dalle 
15 alle 17 versando la quota anticipatamente oppure telefonando al 3760021282 e facendo seguire 
bonifico della quota (iban: IT 80 I 020008 05405 000103158896 intestato a Parrocchia di Bazzano). 
Aspettiamo amici, ex alunni, genitori e sostenitori della scuola che quest’anno risente particolarmente 
degli aumenti dei costi di gestione. Chi volesse contribuire, ma non potesse partecipare può effettuare con 
le stesse modalità un’offerta a sostegno della scuola. 

 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali 

 
DO 
01 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Paolina e Adriano 

MA 
03 

Oratorio 18:30 Bonaiuti Lia 

ME 
04 

Oratorio 18:30 Defunti Masini;  
Fantini Migliori 

GI 
05 

Oratorio 18:30 Attilio Ospitali e Serra 

VE 
06 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

  
Foresti Maddalena 

SA 
07 

Oratorio 10:00 Fratelli Ramenghi:  
Paolo e Maria 

DO 
08 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

10:00 
19:00 

 
Vignali Luciano 

 

 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA  
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Canti 1 e 6 Gennaio 2023 
CELEBRA IL SIGNORE TERRA TUTTA 

Rit. Celebra il Signore terra tutta, 

servite il Signore in esultanza 

ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti. 

Manifestò la sua gloria 

nell’umiltà della sua carne. 

Lo Spirito l’ha esaltato 

rivelando in lui la sua giustizia. Rit. 

Manifestò la sua sapienza, 

agli angeli la sua gloria; 

fu annunziato ai pagani 

il Vangelo della sua salvezza. Rit. 

La tua Parola si diffonde, 

risveglia i cuori alla fede. 

La Chiesa canta la tua gloria, 

o Signore, re dell’universo. Rit. 

DIO HA FATTO MERAVIGLIE  

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 

Dio ha visitato il suo popolo, 

ha fatto meraviglie per noi. Alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 

gli orecchi sordi odono la voce: 

Dio ha fatto meraviglie per noi (2v) Rit. 

I cuori spenti vibrano d'amore, 

i volti tristi splendono di gioia: 

Dio ha fatto meraviglie per noi (2v)  Rit. 

Le bocche mute cantano in coro 

e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi (2v) Rit. 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, 

la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi (2v) Rit. 

FEDELI ACCORRETE 

Rit. Venite adoriamo, 

venite adoriamo, 

venite adoriamo il Signore! 

Fedeli accorrete, lieti trionfanti, 

venite, venite in Bethlem. 

Nato vedete dei cieli il sovrano! Rit. 

Lasciato il gregge, umili pastori 

chiamati accorrono alla culla. 

E noi moviamo con festoso passo. Rit. 

L'eterno splendore, dell'Eterno Padre 

vedremo svelato in carne. 

Dio infante ed avvolto in fasce. Rit. 

I CIELI NARRANO 

Rit. I cieli narrano la Gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l’opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole, 

di cui non si oda il suono. Rit. 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale. 

Esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. Rit. 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potrà  

mai sottrarsi al suo calore. Rit. 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. Rit. 

ORA È TEMPO DI GIOIA 

L'eco torna da antiche valli, 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime, 

di esili in terre lontane. 

Rit. Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 

nel deserto una strada aprirò. 

Come l'onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va, 

così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno. Rit. 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. Rit. 

SALVE REGINA 

Salve Regina, 

Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! ( 2 volte ) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, 

volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve regina, 

Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria, 

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 


